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Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 20-15 Mukteswaram – India 2015
Carissimi nel Signore, e con immenso piacere che vogliamo condividere un altro successo della MCF La
Christian Life Relief International da circa 25 anni opera in varie zone dell’India e in altre parti del mondo
per aiutare i più bisognosi attraverso i vari progetti che promuove. L’anima di tutto questo è il missionario
Onofrio Miccolis (deceduto 19 Settembre 2015), italiano d’origine ma da molti anni residente in Canada.
Nel Gennaio del 1989, nel suo primo viaggio in India, su invito dell'indimenticabile missionario Dr. Mark
E. Buntain, Onofrio Miccolis si sentì di dover fare qualcosa nel vedere la povertà che incombeva in quella
zona iniziando ad avviare un'opera di soccorso umanitario fra i tanti poveri di questo paese. Nel corso di
quasi 25 anni, con l'aiuto di Dio e la collaborazione di tanti amici e sostenitori, sono state costruite varie
scuole, un centro di assistenza per bambini non vedenti, orfanotrofi, un centro di assistenza per persone
anziane, scuole bibliche, centri di assistenza medica, case per i senza tetto, trivellando pozzi per dissetare
la gente assetata e tante altre opere. Secondo gli esperti, la disponibilità di acqua potabile pro capite in
India è proiettata verso un drastico declino nel corso dei prossimi 15 anni. Un recente studio sta
predicendo che l’India potrebbe giungere ad un stato stressante ancora prima del 2025, mentre già adesso,
la gente fa fatica per trovare il minimo necessario di acqua per sopravvivere. In India, sono stati fissati dei
valori orientativi che suggeriscono il bisogno di un minimo di circa 150 litri al giorno per persona per
mantenere lo standard di vita salutare necessario; tuttavia ci sono delle zone dove il consumo quotidiano è
calcolato a solo 72 litri pro capite. Il bisogno di acqua pulita e fresca è MOLTO URGENTE. Bisogna
agire con immediatezza trivellando pozzi in molti luoghi diversi per sovvenire al bisogno di migliaia di
famiglie e prevenire terribili epidemie. Tra la fine di aprile e la prima settimana di maggio di quest’anno,
la MCF Italia ha raccolto e consegnato al F.llo Onofrio Miccolis, i fondi necessari per la realizzazione di
un pozzo per l’estrazione dell’acqua presso il villaggio Mukteswaram. Siamo orgogliosi sapere che è stato
dedicato alla MCF Italia un pozzo per l’estrazione dell’acqua, siano rese grazie al Signor nostro Gesù per
questa meravigliosa iniziativa.
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